
«E' STATO fatto tutto il possibile
per scongiurare la vendita, o
meglio la svendita , dei gioielli
della città , Principino e Palasport
in primis, ingoiati dal fallimento
della Viareggio Patrimonio?» Lo
chiede Annamaria Pacilio,
presidente M5S della commissione
controllo partecipate , mentre il
comitato dei creditori è fissato per
mercoledì prossimo : «Le scelte
scellerate della politica, attraverso
le diverse amministrazioni, hanno
finito per ingrassare alcuni a
discapito di un 'intera città, senza
che per altro nessuno ancora sia
stato inchiodato alle sue
responsabilità». Ancora: «Desta
perplessità la questione del terreno
nell'area del depuratore di Gaia già
utilizzato da Sea Risorse : non si sa
per quale arcano motivo concesso
dal Comune , manica larga, da
sempre in modo del tutto gratuito
(aumentando il buco nei conti
della partecipata Patrimonio). E'
un pezzo di terra su cui si stanno
addensando forti interessi in vista
dell'avvio del progetto di ricerca
industriale ideato da Sea Risorse e
finanziato dalla Regione, il
progetto Bio2Energy che ha un
costo complessivo di circa 3
milioni di euro . A fronte di questi
ingenti movimenti di denaro quel
terreno va all'incanto con
un'offerta già nel carniere della
società dei rifiuti di ben 600 mila
euro. Il MSS sul progetto ha forti
perplessità considerata la scarsa
qualità dei rifiuti differenziati del
nostro Comune. La volontà di non
abolire nemmeno l'utilizzo sul
territorio comunale del pericoloso
e cancerogeno erbicida Glifosato ci
porta a dubitare della qualità e
della salubrità del fertilizzante
deputato a nutrire i prodotti della
terra che finiranno nel piatto degli
ignari consumatori . E nessuno
dell'Amministrazione si è dato da
fare più di tanto per reperire fondi
europei che potevano riscattare gli
impianti sportivi . La città si
spoglia e diventa un formidabile
outlet per chi vuol farsi tondo sulle
disgrazie di Viareggio ». E si sono
scordati l'imminente affare del
porto.
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